
Al Presidente 
dell’Associazione PRO LOCO 
di Filiano 

 
 

DOMANDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE  

E DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA 

DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________   

residente in ___________________________________ tel. n° __________________________________ 

chiede di poter iscrivere il proprio figlio/a ___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________ 

alla manifestazione “Estate ragazzi 2017”, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Filiano (PZ), che si 
terrà a Filiano (Pz) dal 24 Luglio al 4 Agosto 2017. 

 
- LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE - 

Sono d’accordo che l’Associazione Pro Loco di Filiano e chi opera in suo nome e per conto, gli animatori, (in seguito per brevità 
dette le “PARTI ESONERATE”) non saranno responsabili né passibili per danni a mio/a figlio/a recati (ivi compresi paralisi o 
morte) o danni alle mie proprietà nel corso di qualsiasi attività relativa alla manifestazione “Estate Ragazzi 2017” e risultanti da atti 
od omissioni che avvengono nel corso dello svolgimento dei doveri delle PARTI ESONERATE, anche se il danno o la lesione 
vengono causate per negligenza (eccettuata negligenza intenzionale). Sono informato e d’accordo che tutti gli iscritti alla 
manifestazione “Estate Ragazzi 2017” partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività ad essa connesse e mi assumo 
tutti i rischi di lesione e danno derivanti dallo svolgimento di tali attività. Esonero le “PARTI ESONERATE” dalla responsabi lità 
per qualsiasi lesione o perdita causate alla persona di mio/a figlio/a o proprietà e derivanti dalla partecipazione di mio/a figlio/a alla 
manifestazione “Estate Ragazzi 2017”. 
SONO AL CORRENTE CHE CIO’ SIGNIFICA CHE NON QUERELERO’ LE “PARTI ESONERATE” PER QUALSIASI 
LESIONE O DANNO PROCURATO A MIO/A FIGLIO/A O ALLA MIA PROPRIETA’ E DERIVANTE DALLA, O IN 
CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DEI LORO DOVERI PER L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FILIANO NELLA 
GESTIONE DI DETTA ATTIVITA’. 
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori 
della manifestazione, gli animatori per gli eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle attività connesse alla 
manifestazione “Estate Ragazzi 2017”, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi 
pregiudizievoli. 
Dichiariamo che nostra/o figlia/o è idoneo fisicamente per partecipare ai giochi e sostenere le varie prove agonistiche, cui 
parteciperà ed all’uopo dichiariamo sotto la nostra responsabilità che è stata/o sottoposta/o a visita medica specialistica che ne ha 
riconosciuto piena idoneità fisica all’attività agonistica. Anche sotto questo profilo esoneriamo gli organizzatori e coloro che 
dirigeranno le varie prove da ogni responsabilità. 
Sottoscrivendo questo esonero, certifico che ho letto il testo di questo esonero e lo comprendo interamente e che non mi affido a 
dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle “PARTI ESONERATE”. 

 
 
Filiano, _____________________             Firma del genitore ____________________________________________  

 

Quota versata per coprire esclusivamente le spese vive: polizza assicurativa, t-shirt, cappellino, materiale di consumo, acqua minerale, merendine. 

[  ] euro 25,00 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Autorizzo, inoltre, l’Associazione Pro Loco di Filiano all’utilizzazione dei miei dati e di mio/a figlio/a in 

ottemperanza alla legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali) e che comunque rientrino nello scopo sociale dell’associazione.  

La sottoscrizione per l’utilizzazione dei dati è da intendersi, per motivi di organizzazione interna, condizione 

necessaria all’ottenimento della iscrizione alla manifestazione “Estate Ragazzi 2017” fermi restando i diritti 

dell’interessato (ex art.13 legge 675/96). 

Siamo a conoscenza che la manifestazione “Estate Ragazzi 2017” sarà oggetto di servizi fotografici e 

giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione 

su carta stampata e web e pertanto autorizziamo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare 

anche la persona e immagine di nostra/o figlia/o senza richiedere alcuna forma di rimborso. 

      
Filiano, ________________________  

 
 

Firma del genitore ____________________________________ 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
 
 

DATI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE 
 
 
 
Documento di identità __________________________________________________________________  

n° _________________________________ rilasciato da _______________________________________  

data rilascio  _________________________________ data scadenza _____________________________  


